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Il  fenomeno della trasmissione dei caratteri da padre in figlio è noto fin  dall’antichità, ma solo 
nel XIX secolo lo studioso Gregor Mendel, considerato per questo il padre della genetica, riuscì  
a comprendere  i meccanismi alla base dell’ereditarietà, pur non avendo idea dell’esistenza 

dei cromosomi.
Mendel, al termine dei suoi studi, condotti incrociando alcune linee pure di pisello che presentavano 

caratteristiche opposte, giunse alla conclusione che ogni carattere è presente in coppia nell’organismo, 
ma solo uno dei due membri della coppia viene trasmesso alla generazione successiva.

I  fattori ereditari scoperti da Mendel vennero in seguito chiamati geni ed alcuni ricercatori 
intuirono che il loro comportamento corrispondeva a quello dei cromosomi durante la divisione 
cellulare, ipotizzando, così, che essi fossero collocati sui cromosomi.

La moderna genetica, in effetti, sa che i “caratteri mendeliani” corrispondono a  sequenze di DNA, 
chiamate geni, presenti in duplice copia nel patrimonio genetico di ogni individuo (nel cromosoma 
ereditato dal padre e in quello ereditato dalla madre). 

Essi contengono l’informazione per produrre molecole di RNA e proteine, che permettono lo 
sviluppo e la regolazione dei caratteri cui sono correlati. Il DNA, infatti, è trascritto in RNA, che 
viene trasportato dall’RNA messaggero ai ribosomi, piccoli organelli endocellulari, dove avviene 
la costruzione delle proteine.

La struttura a doppia elica del DNA, individuato solo negli anni ’50 come la molecola contenente 
il materiale genetico, fu identificata da James Watson e Francis Crick attraverso la cristallografia 
a raggi X nel 1953 e consentì di capire che ogni nucleotide posto su un filamento aveva un 
nucleotide complementare sull’altro.

Questa ulteriore scoperta, oltre a chiarire che l’informazione è contenuta proprio nelle sequenze di 
nucleotidi, suggerì che il patrimonio genetico di ogni individuo è trasmesso grazie al meccanismo 
della replicazione del DNA, che consiste nella separazione dell’elica in due filamenti e nella 
ricostruzione di filamenti complementari ad entrambi.

Negli anni ‘70, la scoperta degli enzimi di restrizione, paragonabili a forbici in grado di tagliare 
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in modo estremamente preciso i filamenti di DNA, ha consentito di effettuare sperimentazioni 
sempre più efficaci al fine di scoprire il funzionamento degli acidi nucleici.

Lo sviluppo di tecniche di sequenziamento del DNA, che hanno permesso di determinare l’ordine 
dei diversi nucleotidi nelle catene di acidi nucleici, e l’isolamento e l’amplificazione di specifiche 
sequenze attraverso la PCR (Reazione a Catena della Polimerasi) sono serviti a completare nel 
2003 il Progetto genoma umano, con il sequenziamento per intero del nostro genoma.

La conoscenza del genoma è utile a capire come e perché gli organismi vivono, ed ha  condotto 
ad un’accelerazione della ricerca in diversi ambiti applicativi, dalla biologia alle scienze forensi 
ed alimentari.

In medicina il sequenziamento è usato per identificare e diagnosticare malattie ereditarie  e per 
sviluppare nuovi trattamenti.

Attraverso un test genetico effettuato sulle cellule embrionali, aspirate con l’amniocentesi,  è 
possibile verificare già nell’utero materno se il bambino sarà affetto da una determinata malattia 
ereditaria di cui i genitori sono portatori.

Alcuni farmaci, come l’insulina, l’ormone della crescita, l’eripropoietina o i fattori della coagulazione, 
sono proteine umane che possono essere prodotte in grande quantità e con garanzie di maggiore 
sicurezza grazie alle tecniche di ingegneria genetica.

Un determinato gene umano viene inserito all’interno di un anello di DNA (plasmide), che viene 
trasferito in alcune specie batteriche. I batteri, moltiplicandosi, producono la relativa proteina 
umana, che viene, poi, isolata, purificata ed utilizzata in ambito terapeutico.

La terapia genica è, invece, una tecnologia medica innovativa nella quale è il DNA stesso ad 
essere utilizzato come farmaco. Nel caso di malattie genetiche in cui un gene è difettoso o assente, 
una versione funzionante del gene o frammenti di esso vengono trasferiti nell’organismo umano 
attraverso dei vettori non virali o di origine virale per rimediare al difetto.

In questo senso la medicina sta muovendo passi da gigante, anche se gli ostacoli da superare 
sono notevoli, principalmente legati alle difficoltà di far riprodurre il gene nelle cellule del malato 
in quantità sufficienti e senza suscitare una reazione immunitaria nell’organismo.

Alcuni risultati si sono già ottenuti nella cura della malattia di Leber, una grave forma di cecità 
ereditaria, e  nella SCID -ADA, una  immunodeficienza prima incurabile.

Con grande probabilità la terapia genica è destinata a diventare la terapia medica del futuro, 
perché di fatto la modificazione di cellule si è rivelata applicabile anche alla cura di malattie 
genetiche non ereditarie, come alcuni tumori, di malattie che non sono causate da alterazioni di 
un solo gene, come il diabete e la sclerosi multipla, o di patologie virali, come l’AIDS.
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